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Oggetto: Gara per l'affidamento dei servizi di acquisizione e georeferenziazione delle mappe originali 
di impianto del Catasto Terreni - ID 1440 –  
 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it www.sogei.it 
  
 
 

*** 
 

1) Domanda 
E' ammessa la partecipazione in ATI con una ditta straniera? 

Risposta 
E’ ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia secondo quanto 
previsto dall’art. 47 del D.lgs. n. 163/2006. 

 
2) Domanda 

Nel documento "GE Mappe Catasto Terreni — Allegato 4 - CapitolatoTecnico.pdf" al capitolo 4.10 viene scritto 
che 
a. "Successivamente alla consegna dei supporti relativi a ciascuna unità di lavorazione e seguendo 
l’andamento dei lavori, Sogei sottoporrà, man mano, questi ultimi a verifica intermedia mediante procedura 
automatica per appurare la rispondenza dei prodotti consegnati ai dettami del presente capitolato" 
l…] 
"A| termine delle attività di controllo la SOGEI comunicherà alla Società l’esito dei controlli stessi. 
In caso di esito positivo dei controlli, SOGEI redigerà un’apposita nota denominata "Nota di accettazione" 
 Quanto sarà il tempo massimo che potrà passare dalla consegna dei supporti e la redazione della “Nota di 
accettazione”? 

Risposta 
Non è previsto un termine massimo per la redazione della Nota di accettazione da parte dell’Amministrazione 
in quanto dipendente dalla durata dei controlli e dal numero delle mappe sottoposte a controllo secondo 
quanto stabilito dal piano operativo e relativo calendario approvati. In ogni caso, si stima che la durata non 
sia superiore a 30 giorni solari per le unità di lavorazione inferiori alle 3000 mappe, e 60 giorni solari per le 
unità di lavorazione superiori alle 3000 mappe. 
 

 
3) Domanda 

2. L’azienda che rappresento è intenzionata a partecipare alla gara, essendo questa un'azienda non italiana 
ma comunque della comunità europea (Svezia), vorremmo chiedere per quanto riguarda la costituzione della 
cauzione è necessario rivolgersi ad un istituto “iscritto/a all’albo delle banche presso la Banca d’Italia” come 
menzionato nel documento "GE Mappe Catasto Terreni — Allegato 5 Facsimile cauzione.pdf” anche per 
aziende straniere? O sarà possibile utilizzare un istituto di credito straniero (Svezia)? 

Risposta 
Come indicato negli atti di gara, in conformità con la normativa di cui al D.lgs. n. 163/2006, la costituzione 
della cauzione può essere effettuata presso banche, compagnie assicurative e società di intermediazione 
finanziaria iscritte negli appositi albi individuati dalla legislazione vigente. Lo svolgimento di servizi bancari 
nel territorio della Repubblica da parte di istituti non stabiliti in Italia è ammesso secondo quanto disciplinato 
dal D.lgs. n. 385/1993 agli artt. 16 e 17. Si evidenzia che la cauzione eventualmente rilasciata da istituto non 
stabilito in Italia dovrà essere redatta secondo le formalità richieste dagli atti di gara e corredata dalla 
necessaria documentazione ivi indicata.     

         
        Il Direttore Sourcing 
         Stefano Tremolanti 
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